AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
CUTROFIANO
PROVINCIA DI L E C C E
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
Pratica edilizia n. ………………………
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

nato a ……………………………….…………….(……) il …………………….. e residente in
……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale o part. IVA n. ………………………………………….………., in qualità di (1)
…………………………………………………;
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
nato a ……………………………….…………….(……) il …………………….. con studio tecnico in
……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale o part. IVA n. ………………………………………….………., in qualità di tecnico incaricato per
l’espletamento della pratica inerente l’ottenimento del PERMESSO DI COSTRUIRE per l’edificio ubicato in
via/loc. ..................................……………………….. n. ........................, identificato catastalmente al foglio n.
……………, particella n. ……………….. sub. n. …………. del NCT/NCEU di questo Comune
-

VISTO IL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA approvato dal Consiglio
Comunale di Cutrofiano con deliberazione n. 27 del 31 agosto 2006;

-

VISTO IL REGOLAMENTO REGIONALE n. 26 del 12 dicembre 2011 recante “Disciplina degli
scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore
ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 comma 3].”

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità che l’intervento in oggetto non è soggetto, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R.
n. 380/2001 e s.m.i., al parere dell’A.U.S.L. competente per territorio, in quanto il progetto riguarda intervento
di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporta valutazioni tecnicodiscrezionali. Ne attestano, pertanto, la conformità alle norme igienico-sanitarie.Distinti saluti.
Data, ....................................

......... RICHIEDENT.......................................
………………………......................................

IL TECNICO ABILITATO
………………………......................................
(timbro e firma)
_______________
(1) Proprietario o avente titolo giuridico (in caso di Società il Legale Rappresentante)

